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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. evidenzia che, mentre i pagamenti elettronici stanno diventando uno strumento sempre più 
importante in Europa e nel mondo, permangono seri ostacoli alla creazione di un mercato 
unico europeo pienamente ed efficacemente integrato, competitivo, sicuro, trasparente e 
vantaggioso per i consumatori riguardo a tali forme di pagamento;

2. sottolinea il ruolo importante dei pagamenti elettronici nell'ambito della lotta all'economia 
sommersa, in particolare all'evasione fiscale;

3. ritiene che misure incisive atte a informare i consumatori sulle condizioni e sui requisiti 
per effettuare pagamenti elettronici in sicurezza debbano essere attuate a livello europeo al 
fine di sensibilizzare i consumatori e superare timori infondati riguardanti tali forme di 
pagamento;

4. sottolinea che, per consentire il pieno sviluppo delle potenzialità dei pagamenti elettronici, 
deve essere garantito il massimo livello di sicurezza quale tutela contro il rischio di frode 
e per proteggere i dati sensibili dei consumatori; 

5. è convinto della necessità di una normalizzazione a livello europeo sotto forma di un 
quadro normativo che stabilisca norme di sicurezza per ogni forma di pagamento 
elettronico e disciplini tutti gli attori coinvolti nella fornitura di servizi di pagamento, così 
come tutti gli intermediari;

6. ritiene che le commissioni interbancarie multilaterali nazionali e transfrontaliere 
all'interno dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) debbano essere armonizzate e 
progressivamente abolite entro una scadenza stabilita e che, parallelamente, anche le 
maggiorazioni, gli sconti e le altre pratiche di orientamento della scelta del cliente 
debbano essere progressivamente eliminate, preparando il terreno per una maggiore 
trasparenza del mercato unico europeo dei pagamenti;

7. afferma che un approccio di autoregolamentazione non è sufficiente; ritiene che la 
Commissione e la BCE debbano svolgere un ruolo più attivo e trainante nella governance 
della SEPA e che tutte le parti interessate, in particolare le associazioni di consumatori, 
debbano essere adeguatamente coinvolte e consultate nel processo decisionale.


